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Scivolo 
SalvaSuinetti 
pig evoSlide
Il sistema brevettato Pig Evoslide è sta-
to ideato per ridurre la mortalità neo-
natale nelle sale parto a causa dello 
schiacciamento. Il Pig Evoslide intervie-
ne subito dopo il parto nella delicata 
fase della asciugatura/rinvenimento. 
Esso funziona attraverso una selezio-
ne/iden tificazione dei lattonzoli che non 
sono in grado di reagire alla minaccia 
dello schiacciamento da parte della 
madre. In parole semplici vengono 
isolati i suinetti più deboli. Struttural-
mente il Pig Evoslide è un accessorio 
da integrare al grigliato parto fabbri-
cato a misura da Evoteck a seconda 
delle esigenze dell’ allevatore. Si tratta 
di un contenitore in acciaio inox posto 
lateralmente su un livello più basso che 
accoglie i neonati subito dopo l’espul-
sione. I suinetti scivolano dolcemente 
su un piano inclinato e si raggruppano 
sul fondo del contenitore. La ricerca 
istintiva del latte materno, spinge i lat-
tonzoli alla risalita al livello superiore. 
L’ostacolo formato da due gradini che 
portano al livello superiore sul piano 
della scrofa, è superato solo dai sui-
netti più forti, i più deboli rimangono 
nel livello inferiore in sicurezza, in atte-
sa del rinvenimento/asciugatura. Una 
volta terminato il parto il contenitore 
viene coperto con una griglia e riuti-
lizzato per un’altra scrofa partoriente. 
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Scivolo SalvaSuinetti pig evoSlide

Scivolamento nel nido

Durante il parto, i lattonzoli  
scivolano dolcemente nel contenitore  
di raccolta in una tranquilla sicurezza  
per tutta la fase di asciugatura.

Risalita dopo il rinvenimento

Supera la fase critica di asciugatura,  
e attratti dal richiamo della scrofa,  

i suinetti risalgono in superficie,  
alla ricerca di calore e nutrimento.

Copertura nido con griglia

Dopo la risalita il contenitore viene 
rimosso e collocato in un’altra gabbia.  
Il coperchio in griglia plastificata  
chiude l’apertura per creare un  
livello unico scrofa e suinetti. 

Fase 1

Fase 2

Fase 3

patented


